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LA CASA DI FIRENZE È SOPPRESSA

LI RIFORMI ELETTOLLE
Il giorno stesso nel quale si com-

pieva il quinquennio da che la Si-
nistra è al potere, veniva distribui-
ta ai deputati la relazione dell' or:.
Zanardelli sulla riforma elettorale;
ed in conformità delle precedenti
deliberazioni della Camera, fino dal
giorno 24 fu intrapresa la discus-
sione di questo progetto di legge.

L' opera dell' onorevole Zanar-
dalli si divide in due grossi volumi :
il primo contiene la relazione e il
disegno di legge e le tabelle delle
circoscrizioni elettorali; il secondo
contiene i documenti statistici e i
legislativi ed un confronto fra la
circoscrizione elettorale proposta
dalla Commissione colla ministeriale
e con quella stabilita dalla legge
vie-ente.

La relazione tratta, dopo le con-

siderazioni generali, lo questioni
dell' elettorato, delle liste elettorali,
del metodo elettorale, della eleggi-
bilità, delle panalit.

on. Zanardelli conchiude la
sua relazione colle seguenti parole:

« Ho fede che voterete una legge la qua-
« le non abbia bisogno di prossime modifi-
« cazioni; la quale appaghi fin d' ora i voti
« e le speranze di tutti i cittadini cui gin-
« stamente sta a cuore di partecipare alla
« pubblica potestà; la quale renda possibile
« d' entrare nei comizi nazionali a chiunque
« ne abbia il patriottico desiderio, l'efficace
« volontà.

« Ho fede che facendo largamente con-
« tribuire all' opera del patrio edificio nuove
« forze politiche e sociali, conseguiremo me-
« stimabili benefici, senza esporci a periodo
« alcuno : ne abbiamo sicura guarentigia nel-
« la saviezza non mai smentita, nel sagace
« giudizio che il popolo italiano ha sempre
« dimostrato nelle più difficili prove ».

E qui, dopo aver ricordato la
grande riforma britannica del 1832,
« qUanto scrive il Gladstone, che
cioè il pensiero politico e l' azione
pubblica dellr Gran Brettagna non
furono mai tanto elevati quanto nei
primi venti anni che seguirono quel-
la riforma, soggiunge:

« Così anche in Italia, affidandoci alla
« popolare virtù , facendo circolare nuovo
« sangue nel corpo politico, otterremo l' ef-
« fetto di rinnuovare, invigorire, ingiovanire
« nostra vita pubblica; di togliere le origini
« e le cagioni di ogni conflitto, gettando be-
« nefici germi di unione, di concordia, di
« solidarietà nazionale ».

« A questo scopo volgiamoci tosto, serva
« lasciarci ispirare nelle nostre deliberazioni
« da meschine convenienze di partito , e
< nemmeno da simpatie individuali, che giu-
< stamente ci possono essere care e sacre,
« ma coli' unico intento della giustizia, della
« libertà, della grandezza della patria, e colla
« sicura coscienza che sarà un bel giorno
« per 'noi quello in cui avremo chiamato al-
« la piena dignità, di cittadini il più gran
< numero dei nostri fratelli. »

E rispondente alla invocazione
del relatore, la discussione che se
ne è fatta finora nella Camera, è
stata elevata, serena, tale da costi-
tuire un titolo di elogio per la le-
gislatura nazionale.

E oramai non vi ha più luogo
a dubitare che la grandiosa riforma,
con maggiori o minori modificazioni,
variandone più o meno le modalità,
non sia per essere accolta dalla
Camera per divenir legge dello Sta-
to, creando così un titolo imperituro
di riconoscenza al partito, che, dopo
aver compiuto grandiose riforme
tributarie ed economiche con l' abo-
lizione del macinato e del corso
forzoso, si appresta ora a compiere
una grande riforma politica con la
modificazione della legge elettorale.

E ci è di buon augurio il ve-
ci-ere come la discussione della Ca-
mera Si faccia al disopra di quelle
vedute grette di partito. che hanno
inspirato la polemica dei giornali e

i discorsi tenuti in riunioni private
ed in pubblici comizi.

Ci sembra, sopra tutto, o cre-
diamo poterne trarre i più lieti
auspici, dai discorsi degli oratori
che fin qui hanno parlato, che ogni
partito accenni a fare 1' ufficio suo;
e tutti voglion serbarsi entro i limiti
segnati dall' orbita costituzionale al
loro svolgimento legale.

E così ci piace il vedere ridot-
ta la discussione, pel COMUK1 con-
senso, ai due punti veramente fon-
damentali della nuova legge, l' allar-
gamento cioè del suffragio e lo
scrutinio di lista.

Ce rte i n (I agi n i , certe ricerche
sottili dovevano certamente trovar
posto in un lavoro completo come
quello dell' onorevole Zanardelli,
noi stessi più sotto ne  rechiamo uu
saggio intorno al voto politico delle
donne, estraendolo appunto da quel-
la relazione . Ma certe teoriche, e
specialmente quelle intorno  alla rap-
presentanza proporzionale, intorno
alle quali la Commissione parlamen-
tare ha speso tanto tempo e fatica,
ci son sempre parse piuttosto ve-
dute ingegnose di filosofi peculato
curiosi ritrovati d' alchimia politica,
piuttostochè pensamenti di statista,
formule da potersi tradurre in ar- ,
ticoli di legge. E ci ù senza contare
il pericolo, a senso nostro pure evi-
dente, di riuscire allo scopo affatto

APPENDICE DEL CORRIERE DELL' ARNO

UN PAIO DI SCARPE

4)
( tradotto dall' ECHO BR1TANNIQCE)

— Mezzanotte e cinque minuti ! Che il
briccone mi manchi di parola? — esclama
egli ad un tratto. — Oh, eh' egli mi venga
davanti e l' accomoderò io ! —

Aveva appena pronunciate queste parole
che tre leggeri colpi alla porta di dietro an-
nunziarono 1' arrivo di Bushell. Il rnerciaiolo
va a tirare adagio adagio i chiavistelli e fa
entrare senza rumore il suo camerata.

« Che abominevole notte ! » mormora
Bushell, battendo i denti; « son bagnato da
capo a piedi, coperto di fango e mi sarà irrt-
possibile attraversare una stanza senza la-
sciare l' impronta de' miei passi. Non sarebbe
meglio rimetterla a domani ? »

« Come ! quando tutto è pronto, tutto ci
favorisce ; il vecchio Jacopo e andato a letto
ubriaco e Marta dorme un sonno di piombo.
No, no; all' opera subito o mai. »

« Ma, Noè, le traccie de' miei passi mi
tradiranno ; son sicuro che si riconoscon già
qui sui mattoni, figurati sulle staio e sull' in-
tavolato delle camere ! »

« Bene ! levati le scarpe; sarai più lesto
e farai meno rumore, perchè non dobbiamo
destare alcuno. »

I' ebreo si china al focolare, soffia sul.

1' ultimo resto dei tizzoni e accende la lan-
terna così repentinamente che Bushell fa un
moto di spavento a quell' improvviso passare
dalle tenebre alla luce.

et Hai paura, Giovanni? » gli dice a mezza
voce l' ebreo con un sorriso motteggiatore.

« Se ho paura !... ma ti pare ! solamente
temo che, sulla collina, qualche paesano, e
basta uno solo ! distingua il lume della lan-
terna attraverso le fessure delle finestre. An-
deremo bene anche senza lume ; tanto conosco
benissimo la casa e ti guiderò. »

« Oh, basta ora !... Vedi bene eh' è una
lanterna cieca, sciocco ! Levati le scarpe, e
avanti ! »

Essi montano in silenzio e con precauzione
le due scalette ed arrivano alla porta della
camera d' Jacopo. Noé, la sera, uscendone,
aveva avuta la precauzione di lasciarla soc-
chiusa. La spinsero dolcemente e il suono di
una grave respirazione indicò il luogo ove
dormiva il vecchio. In quelli istante Bushell
si perdè di coraggio : s' arresta, indietreggia
un poco e, restituendo la lanterna a Noè, gli
dice all' orecchio : — Ci rinunzio. —

« Come ! » esclamò l' ebreo con una voce
fioca ; « tu non hai che a prendere, e lasci
tutto ? casa, ricchezza, traffico, vendetta! ...
Ah, tu ci rinunzi ? ma tu non hai dunque un
anima poltrone? Bene : me n' incarico io ! »

E, mentre egli alza la sua lanterna, un
raggio di luce rischiara il fabbro giacente e
profondamente addormentato. Esso fa un mo-
vimento leggero, e 1' ebreo s' arretra impau-
rito.

« Amico, » sussurra egli a Bushell, tu
Lui perdi con te; il mio braccio è troppo de-

bole, e se il vecchio resiste avrò io la peg-
gio. Tu hai una mano di ferro : una vigoro-
sa stretta alla gola e tutto sarà finito. »

« Andiamo presto ... abbassa la lanter-
na ... aspetta ecco ... co si. »

E Bushell, con rabbia furiosa, si getta
sul vecchio Smelturn e lo stringa con forza
alla gola. Gli sforzi convulsivi della vittima
non bastarono a liberarla dalle mani del suo
robusto omicida, che lasciolla soltanto, allor-
chè non dava più alcun segno di vita.

« Ecco fatto t » esclama l' ebreo appres-
sandosi al letto; « cuopri il cadavere e an-
diamocene. »

« Coprilo tu, vecchio scellerato ; mettici
anche tu la mano ! Vorresti esser  gut sola-
mente per stare a vedere ? »

Bushell, fuori di sè, grondante un freddo
sudore, si slancia in fondo alle scale ed è in
cucina e si affretta di già ad affibbiarsi  una
scarpa al momento in cui l' ebreo, dopo aver
rimesso il letto del morto, vien giù adagio
adagio.

« Fammi lume, lesto, Noè, » dice Bus-
beh; « io non trovo più una scarpa. E una
cosa strana ... Dove si sia ficcata ? le
avevo lasciate qui tutt' e due. Eccomi per-
dute> I »

« E siamo perduti ambedue, se tu resti
qui dell' altro, » replica il merciaio, dopo aver
invano aiutato Bushell nella sua ricerca. « Tor-
na subito a casa, stai tranquillo ; dev' esser
qui la tua scarpa ; la cercherò e te la ren-
derò io. »

Bushell sente tutta l' importanza di que-
st' osservazione ; un sentimento d' orrore lo
spingeva ad allontanarsi dal luogo del suo de-

Etto, e s' affrettò ad uscire, mezzo calzato
coni' era. L' ebreo chiude la porta dietro di
lui e rimette i chiavistelli.

Alla buon ora! — dice spengendo la sua
lanterna; — eccoti nella trappola, mio piccolo
topo ; e non sono il figlio di mio padre se
non faccio di to qualcosa di buono. D' ora
innanzi questa casa è mia ; Bushell, amico
mio, tu lavorerai sotto i miei ordini finché
mi parrà. —

L' astuto scellerato si getta nel suo pa-
gliericcio, e quando Marta entra l' indomani
in cucina lo trova profondamente addormen-
tato.

La subitanea morte del vecchio Smeltum,
ben presto conosciuta in tutto il paese, fece
dispiacere a tutti ; ma nessuno in Sant' Eu-
frasia nessuno immaginò ch' egli fosse stata
vittima d' un assassinio. Sul cadavere non
furori trovate tracce di violenza ; si rimar-
carono soltanto, e primo fu il vecchio Levi
a farlo notare, che c' erano tutti i sintomi
ordinari delle persone che muoiono d' apo-
plessia. Eppoi, su quali fondamenti stabilire
un' accusa, o un' inchiesta? contro chi diri-
gerla? Non un oggetto era stato smosso in
tutta la casa; nulla mancava: danari, mobili,
gioielli, tutto era intatto al suo posto. L' ebreo,
interrogato, assicuro di non aver sentito alcun
rumore in tutta la notte, e le ipotesi svani-
rono appena concepite.

(continua-1
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Di Polenta cavalieri
Abbiam croci, abbiam commende.
Per insegna due taglieri.
Con un mestolo che pende

TESTO UFFICIALE

Un bel dì fra 1' Oglio o il Brenta
Venne al mondo la polenta,
Nella patria d'Arlecchino
Nacque poscia il polentino.
E dell' ali d' un caponel
Oggi è schiuso il polentone.

Salve, o polenta, — piatto da Re.
I tuoi fedeli — pronti al tuo pii,
Cantano in tono — d' alamirè

Polé... polé...
Polé... polé !

La gran manna del deserto,
Così buona e saporita,
Non er' altro, ormai l' è certo,
Che polenta travestita.
Era il cibo degli Dei
La polenta con gli vsèi.

Salve, o polenta — piatto da Re,
I tuoi fedeli, ecc., ecc.

Di Polenta e Farinata
Noi qui siamo i successor:,
E compongon la brigata
Vati, musici, pittori,
Mimi, comici, cantanti.
Giornalisti e tutti quanti:

Salve o polenta — piatto da Re,
I tuoi fedeli, ecc.

L' uomo e la donna non sono chiamati
allo stesso officio sociale, agli stessi diritti e
doveri, agli stessi lavori, alle stesso cure e
fatiche.

Perciò, come ai diritti, così ai doveri
della vita pubblica e militante, essa, nelle
società antiche e moderne, è rimasta estranea,
e parve sempre, a sè stessa in generale e
ad altrui, per la sua natura, per le sue stesse
nobilissime doti, ripugnante e disadatta. Sia
pure che possa votare con perfetta intelligen-
za, con piena indipendenza, ma a questo officio
non è chiamata dalla sua esistenza sociale.
A ragione scrisse il Cherbuliez che più si
immagina la donna perfetta relativamente alla
parte che le è assegnata, più convien crederla
politicamente incapace.

Nella sua missione tutta d' educazione e
di affetti, a gioia, conforto e altissimo inci-
tamento dell' uomo nella vita domestica e
intima, la donna sarebbe spostata, snaturata,
involgendosi nelle faccende e nelle gare poli-
tiche.

Quelle stesse virtù nelle quali vince ve-
ramente l' uomo, per le quali è ammirata e
ammirabile, virtù di tenerezza, d' impeto, di
passione, ma che traggono nascimento dal
fatto incontrastabile che in essa sovrasta il
cuore alla mente, l' immaginazione al razio-
cinio, il sentimento alla ragione, la genero-
sità alla giustizia, quelle stesse virtù, dicevasi
non sono quelle che ai forti doveri della vita
civica maggiormente convengono.

E suo dovere invece, suo officio, e insie-
me suo voto e suo bisogno, essendo quello
di dedicarsi alla assidua cura della famiglia,
nessuna pratica le sarebbe dato acquistare
ne' pubblici affari, a cui male quindi potrebbe
rivolgere animo e l' intelletto.

Perciò la maggior parte delle donne non
aspira a che si conferisca loro un diritto, il
quale in tal caso sarebbe in pari tempo un
dovere, e le costringerebbe a assumere la
parte insopportabile della donna politica, a
scendere a occupazioni e disquisizioni e ne-
gozi che sarebbero mortale fistidie per la
loro tempra delicata e gentile ; mentre la par-
te nobilissima della donna nella politica è
quella di formare i caratteri, di ispirare l' amo-
re di patria, l' altezza dei sentimenti, di
sorreggere -e fortificare nell' esercizio delle
pubbliche virtù, di indirizzare le menti e gli
animi ai fulgidi ideali, verso cui volgesi e
dei quali innamorasi più facilmente il suo
pensiero.

Perciò, come dicevo, la maggior parte
della donne ricuserebbe il dono sgradito, come
infatti vedemmo negli Stati Uniti, quando
ugitavasi innanzi ai Parlamenti la quistione,
presentarsi numerose petizioni dì donne chie-
denti si rimuovesse dalle loro labbra il calice
amaro.

LAVORI PARLAMENTARI

Nel principio della seduta del giorno 21
1' on. Presidente della Camera annunziò la
morte del generale Milon già ministro della
guerra commemorando la sua brillante carrie-
ra militare e quanto erasi proposto di fare
dacchè divenne ministro per conchiudere che
fu uomo di cuore, soldato valoroso, provvido
amministratore.

Gli onorevoli Massari, Indelli, Barattieri
e il presidente del consiglio fecero pure una
affettuosa e calda commemoraziono del com-
pianto ex-ministro della guerra.

L' on. Cavalletti svolse la sua interroga-
zione circa l' orifiamma azzurro che le donne
fiorentine donavano all' esercito, per dedurre
che questo esercito non sta all'altezza dei
tempi per ciò che concerne il sentimento na-
zionale.

L' ori, Cairoli risposo che la nazione non
può credere ad un antagooisimo fra i citta-
dini e soldati, molto meno da quando colla
leva obbligatoria per tutti, l' esercito nato
dalle viscere della cittadinanza, fu ed è scuola
continua di abnegazione, di carità e devozio-
ne alla patria.

L' incidente non ebbe altro seguito.
Ripresa la discussione del progetto per

provvedimenti per il comune di Napoli par-
larono gli onorevoli De Zerbi, Minghetti ed
altri. Chiusa la discussione generale, parlò

on. Billio relatore della Commissione e il
seguito della discussione fu rinviata alla se-
duta prossima.

Nella tornata del 22, dopo due discorsi
degli onorevoli ministri delle finanze e dell' in-
terno la Camera cominciò la discussione de-
gli articoli sul progetto di legge per i prov-
vedimenti in favore del comune di Napoli, e
dopo l' approvazione dei medesimi, approvò a
scrutinio segreto l' intiero progetto nei ter-
mini concordati dall' on. ministro e dalla Com-
missione.

L' on. Cappelli nella seduta del 23 svolse
l' iuterpellanza al ministro della marina pre-
sentata da esso dall' on. Ercole ed altri in-
torno ad alcuni atti e decreti del ministro
stesso. L' on. Baucina svolse poi la sua inter-
rogazione sulle cause del collocamento a ri-
poso dell' ispettore navale Mattei.

Alla risposta dell' on.Acton 1' on. Cappelli
rispose non essere soddisfatto e proporre per-
tanto una risoluzione, secondo cui la Camera
dichiarerebbesi non interamente tranquilla
sopra lo indirizzo dato dal ministro alla no-
stra marinerà sotto la sua personale respon-
sabilaa.

L' on. Di Baucina benchè non pienamente
soddisfatto della risposta dell' on. ministro
della marina disse non insistere nelle sue
osservazioni.

Esaurita l interrogazione dell' on. Di Bau-
cina la Camera doveva pronunziarsi sulla pro-
posta dell' on. Cappelli.

NOTIZIE PARLAMENTARI. — La mattina
del 23 i soli ufficii secondo e ottavo presero
ad esaminare i seguenti progetti di legge.

1. Ordinamento degli arsenali militari ma-
rittimi

2. Congresso geografico in Venezia  ;
3. Congresso geologico in Bologna.
L' on. Berti Ferdinando venne nominato

relatore del progetto di legge relativo alla
tutela dei lavoratori nella costruzione di edi-
ficii nelle miniere ed officine.

— L' on. di Lenna venne eletto relatore
sul progetto per modificazioni agli stanzia-
menti, di cui all' articolo 25 della legge 29
luglio 1879.

L' on. Mazza venne eletto relatore sul
progetto per modificazioni alla legge comu-
nale e provinciale.

NOTIZIE DELLA MARINA. — Una Com-
missione di distinti cittadini si recò il giorno
20 alle 12 meridiane all' abitazione del con-
trammiraglio Cairni, onde presentargli  [l' at-
testato di stima che la cittadinanza di Spe-
zia ha sottoscritto pel comandante, ufficiali
ed equipaggio della corazzata Duilio. Face-
vano pure parte della commissione i rappre-
sentanti delle seguenti Società:

Fratellanza artigiana — Società di mutuo
soccorso fra operai — Società fra i muratori
— Scritturali e disegnatori — Loggia Mas-
sonica L' avvenire — Sottocomitato della Le-
ga democratica.

NOTIZIE MINISTERIALI. — Il ministro
deì lavori pubblici ha ordinato che d' ora in-
nanzi in tutti gli avvisi d' asta per appalti di
opere pubbliche sia inserita la seguente clau-
sola:

« Per essere ammessi all i asta i concor-
renti dovranno presentare il certificato di ave-
re versato in una Cassa di Tesoreria provin-
ciale il deposito richiesto per adira alr incan-
to avvertendo che non saranno accettate of-
ferte con depositi in contanti od in altro
modo. »

LA CANZONE DELLA POLENTA

CRONACA PROVINCIALE

Collesalvetti (N. C.) — Mercoledì
23 corrente ebbero luogo nella nostra chiesa
principale i funerali del compianto senatore
Vincenzo Malenchini.

Vi assistevano, oltre il nostro Sindaco
e 1' intero nostro Consiglio Comunale, i
rappresentanti di quasi tutti i comuni della
provincia. Notai il Prefetto di Pisa e quello
di Livorno, i rappresentanti della Deputazione
Provinciale Pisana, dei municipi di Pisa e
Livorno cc. Il Comune dei Bagni S. Giuliano
era rappresentato dal cav: Francesco Orsini-
Baroni, e molti comuni avevano mandato
Sindaco e una rappresentanza del Consiglio.

Numerosissinne oltre ogni immaginazion
erano le associazioni operaie e bande ,filarmo-
niche dei circonvicini paesi.

Fu distribuito durante la cerimonia  un
opuscolo dell'avv. Ugo Chiellini. Vi si par-
lava diffusamente della vita e delle virtù del-
l' illustre nostro concittadino.

A Villa Badia fu scoperta una lapide cotn-
mernorativa, e vi pronunziarono due bellis-
simi discorsi r avv. Panettoni rappresentante
del nostro collegio, e il Comm. Peruzsi.

Volterra (N. C. )— L'anniversario della
nascita di S. M. il Re fu tra noi degnamente
solennizzato. Il campanone del Comune, la
mattina, suonò a festa quasi un' ora, gli edi-
fizi pubblici erano imbandierati e la nostra
banda musicale, in alta tenuta, percorse, suo-
nando, le vie della città.

La signora Emilia vedova Bellucci, ha, con
gentil pensiero, fatto dono alla pubblica Bi-
blioteca di tutte le opere che formavano la
libreria del suo defunto consorte.

Un' opera importante è stata .intrapresa
nella città nostra: il restauro della porta al-
l'Arco, che è un insigne monumento delr an-
tica Volterra. Il fine di tale lavoro è quello
di restituire alla detta porta la primitiva sua
forma e grandezza, riportandoae il selciato su

opposto che cioè le minoranze del
paese debbano trovarsi poi mag
gioranze nel seno della Rappresen-
tanza nazionale.

Ma dall' accordo fin qui verifi-
catosi nella discussione avvenuta
crediamo poter trarre il lieto pro-
nostico che la Camera senta il bi-
sogno di affrettare la discussione
sui punti veramente essenziali della
legge; e, fatto getto di questo baga-
glio dottrinario, compia con solleci-
tudine ed efficacia il mandato che
essa stessa si è imposta per il mag-
gior benessere del paese.

IL VOTO ALLE DONNE

E per noi, gente di legge salica, anche
più vivo fu sempre questo concetto dalla mis-
sione della donna. Nelr antica Roma, ove più
che mai essa si senti cittadina, e partecipe
ai pericoli, ai trionfi, agli interessi, alla gloria
comune; nell' antica Roma, le cui grandi ri-
voluzioni si ispirarono ali' altissimo culto del-

l' onore, del prestigio, della incontaminabile
purezza della donna, era pure massimo enco-
mio della matrona latina, encomio accettato
e meritato da incomparabili eroine, il  Domi

lanam feeit.
Non rendasi alla donna il cattivo servizio

di trascinarla in una arena ove perderebbe
la sua vera dignità, la sua grazia, la sua for.
za. Questa forza irresistibile, per la quale ben
disse il poeta che a essa il ferro e il foce
domar fu dato, non la troverebbe nei comizi
elettorali, e nemmeno in un Senato di donne,
quale Io aveva posto Eliogabalo a sedere al
Quirinale, ma bensì in quell' impero onnipos-
sente che rese indimenticabili i nomi della
moglie di Temistocle, della madre di Corio-
lano e di quella dei Gracchi.

col ministro della marina perciò consentire
al rinvio di qualunque deliberaeione purchè
questa non sia un biasimo inflitto o un bia-
simo sospeso. Il ministero desiderare quanto
altri che facoiasi la luce e ogni dubbio o so-
spetto sia dileguato.

Votata la proposta sospensiva dell' onor.
Nicotera questa venne dalla Camera approvata
con voti favorevoli 191 contrari 103.

Nella tornata del 24 l' on. Baccarini pre-
sentò due disegni di legge, uno pel colloca-
mento di nuovi fili telegrafici ; l' altro per
l' attuazione nell' interno del regno del servi-
zio postale dei piccoli pacchi.

Aperta la discussione generale sulla rifor-
ma della legge elettorale politica, 1' on. De.
pretis dichiarò consentire che detta discus-
sione abbia luogo sul progetto proposto dal-
la Commissione salvo alcune riserve circa le
modificazioni introdottevi, che più si disco-
stano dal progetto ministeriale.

Parlarono sul progetto gli onorevoli Co-
dronchi e Lacava, e dietro proposta dell' on.
Elia ed altri, la Camera decise tenere delle
sedute mattutine per discutere i progetti di
opere stradali e idrauliche, dopo di che fu tol-
ta la seduta.

NOTIZIE ITALIANE

NOTIZIE POLITICHE. — Si dice che il mi-
nistero abbia offerto il portafoglio della guerra
al generale Thoton di Revel, comandante del
corpo d' esercito di Milano.

— t stato pubblicalo. il sesto volume
della raccolta dei trattati e delle convenzioni
fra il regno d' Italia e gli altri Governi, con-

Gli onorevoli Toscanelli ed altri chiesero tenente gli atti internazionali conchiusi dal
che questa discussione venisse rimandata dopo le gennaio 1876, a tutto il dicembre 1878,
quella della legge elettorale e l' on. Nicotera ossia cento documenti alr incirca. Il volume
propose fosse rinviata e quando si tratterà consta di XXVIII capitoli 701 pagine, ed è
del bilaacio della marina. ricco di utilissimi indici, tanto per ragione

L' on. Cairoli dichiarò non esservi dubbio di tempo che di materia, nonchè di un som-
sull' accordo e solidarietà dell'intero gabinetto	 mario analitico.

Ecco la canzone di Luigi Coppola,
musicata dal maestro Denza e cantata
a Parigi nel pranzo dei cavalieri della
Polenta:
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quello antico, che si è rinvenuto a due metri
sotto l' attuale, e demolendo la postierla che
nei tempi di mezzo eravi stata fabbricata a
comodo delle gabelle ed a maggior sicurezza
e difesa. So che il nostro Sindaco cav. Nic-
colò Maffei a cui proposizione è stato appro-
vato il detto lavoro ha ottenuto dal R. Go-
vet no una somma, perché questo non rimanga
a carico del nostro Comune, e noi gli siamo
grati perchè per le sue cure vedremo ripri-
stinato in tutta la gravità ed eleganza della
toscanica architettura quel monumento di cui
scrisse Scipione Maffei, non esservi più il-
lustre ed amnzirabile che indichi lo splen-
dore ed il decoro della etrusca maestà.

Società Italiana d' Idene. — Do-
menica 20 corrente ebbe luogo in una sala
della R. Università l' adunanza della Società
italiana d' Igiene ( sede di Pisa) presieduta
dall' egregio prof. B. Sadun. — L' ordine del
giorno indicava una comunicazione del socio
dott. Lampredi, sopra le Stazioni climatiche
ed i tubercolosi.

Dopo aver detto sommariamente quale sia
lo stato della questione ed accennato alle
contradittorie opinioni che dominano in pro-
posito fra gli scienziati ; il dott. Lampredi
dimostrò la necessità di uno studio impar-
71ale ed accurato nell' intendimento di evita-
re errori, nei quali sono caduti coloro che
fin qui trattarono l' argomento. Parlò poi
dell' interesse speciale che questo tema ha
per la nostra sede accennando al dovere che
ha la sede stessa principalmente in nome dei
principii scientifici, ma anche degli interessi
locali, di rivendicare alla nostra città la fa-
ma, altravolta incontrastata di eccellente sta-
7ione invernale pei tisici. Espose quindi il
programma da seguirsi per tale studio che
a suo giudizio dovrebbe dividersi nel modo
seguente :

Io Prendere in considerazione le differen-
t stazioni invernali, marine, continentali, di
montagna e nella scorta delle Patologia e
della Clinica ristabilire le indicazioni che cia-
scuna categoria presenta per le diverse for-
me di tisi polmonare e per i vari periodi di
essa.

2° Cercare il pifi completamente possibile
le condizioni climatologiche di Pisa, studian-
done:

a) La posizione geografica e le condizio-
ni del suolo.

ID) La temperatura media annuale e di
ciascuna stazione colle relative massime e
minime.

e) I venti che ne dominano e la quanti-
tà della pioggia che ne cade nell'anno.

d) La statistica della mortalità in genere
ed in spece per la tubercolosi.

e) Le condizioni materiali della Città ri-
spetto al modo di distribuzione delle strade,
di fabbricazione delle case, ai mezzi di co-
municazione.

Gli adunati accettando ben volentieri le
proposte del dott. Lampredi, deliberavano di
porsi subito all' opera inscrivendo all' ordine
del giorno per la prossima seduta lo studio
dei luoghi e dei climi in genere, nominando
a relatore il proponente stesso.

Dalla scuola dei lavori femmi-
nili, aggiunta alle RR. scuole normali di
san Ranieri, verranno inviati alla esposizione
nazionale di Milano i lavori di quelle alunne.

Di questa risoluzione abbiamo ragione di
andar contenti perchè vediamo così confer-
mati i favorevoli prognostici che di questa
scuola Facemmo in occasione della mostra
didattica, la quale ebbe luogo nella nostra
città nell' ottobre scorso. Allora quella scuola
aperta da pochi mesi soltanto, dette eccellen-
ti resultati dei quali tutti ebbero ragione di
andar soddisfatti ; oggi con l' invio a Milano
dei lavori eseguiti si ha la conferma del pro-
gresso che da quell' insegnamento si è otte-
nute.

Così le cure del soprintendente delle scuole
cav. Tanfani-Centofanti, quelle del municipio,
che istituendola faceva cosa utilissima per la
città nostra, la diligenza e l' abilità delle sin-
gola maestre, trovano un largo compenso in
un resultato che può dirsi abbia superato la
comune aspettativa.

I lavori che devono essere inviati al-
Esposizione Milanese saranno esposti do-

mani lunedì, dalle O ant. alle 2 pom. nel lo-
cale delle Scuole, via degli Orafi.

'Beneficenza. — Sentiamo con piacere
che nel subborgo di S. Marco alle Cappelle
s' è eostituita un' Associazione di previdenza
e assistenza mutua, alla quale si son già
ascritte molte egregie persone del subborgo
stesso.

Quest' associazione, oltre allo scopo del
mutuo soccorso, ha quello di dedicare ogni
anno una parte del fondo sociale alla dota-
zione di fanciulle povere. Le doti saranno di-
stribuite alle ragazze che verranno indicate
dai soci ogni anno estratti a sorte.

Noi facciamo le nostre congratulazioni ai
promotori di questa ietituzione, la quale siamo
certi avrà una vita prospera e imperitura.

Scuole pubbliche. — Nell' adunanza
del 21 corrente, gli studenti che dirigono le
scuole Eieinentari-serali-gratuite, stabilivano
di chiudere le Scuele serali col 31 corrente
e di dar principio col 24 aprile ad un corso
di lezioni elementari gratuite, che avranno
luogo ogni domenica dalle ore 3 alle 4 poni.
nell' interesse dei giovani operai.

Le inscrizioni si ricevono la sera dalle 7
e un quarto, alle 8 e un quarto nel locale
delle Scuole Normali Inferiori di S. Antonio.

L'Eco degli Espositori alla gran
Mostra Nazionale di Milano, è una pubbli-
cazione specialista, che noi raccomandiamo ai
nostri lettori e specialmente ai sigaori espo-
sitori. Chi ne desidera il programma, non ha
che a spedire il proprio indirizzo, fossi anche
un semplice biglietto di visita, al signor
G. Cozzi, Editore in Milano, via Laga, 20,
ed a volta di corriere riceverà il program-
ma suddetto.

R. Teatro Nuovo. — Ln spettacolo
del nostro massimo teatro è andato in scena
quasi felicemente.

Nell' opera I puritani, la brava prima
donna signora Buireo ha saputo subito meri-
tamente acquistarsi il favore dei nostro pub-
blico. Anche gli altri artisti ebbero buonis-
sime accoglienze, meno il tenore, che fu di-
sapprovato, e l' impresa ha già scritturato il
sig. Antonio Baroncelli.

Il ballo Sieba ebbe uno splendido succes-
so, ed ogni quadro venne sempre fragorosa-
mente applaudito.

La prima ballerina signorina Bisesti, l'egre-
gio primo balle' ino Saracco, la mima signora
Paglieri e i mimi Rossi padre e figlio, Mi-
lanesi e Stancik raccolsero insieme al bravo
riproduttore, maestro Coppi, ed al corpo di
ballo, larga messe di meritati applausi.

La magnificenza dei vestiari e la ricchez-
za dell' apparecchio scenico non Zpossono de-
siderarsi altrimenti.

L' orchestra, diretta dal maestro Angioli,
va ottimamente.

L' Accademia di Scherma che do-
veva avere luogo la sera del 28 corrente al
R. Teatro Rossi, è stata contromanclata al
mese di aprile a causa di una malattia che
ha colpito il prof. Masiello. Il giorno veriaí
destinato da apposito avviso. I biglietti ven-
duti e già consegnati a domicilio saranno
validi per quella sera.

COMUNICAZIONI

Pregati pubblichiamo :
Pisa, li 2 ›narzo 1881.

Tutti i Negozianti restano avvertiti che
la Commissione incaricata della compra dei

generi necessari per il Magazzino Cooperativo
di Consumo dell' Associazione fra i lavoranti
di terraglie nel subborgo Porta alle Pinge,
per l'anno 1881, è composta dei nostri Soci :

Corvelli Gradulfo
Carucci Giuseppe
Bellandi Polinice

La quale ha il mandato dall' Associazione di
pagare il genere che acquista al momento
che lo riceve, e nel Caso che alcuno accor-
dasse alla suddetta dilazione a pagamento per
l'acquisto di generi, che ne avvertino all' istan-
te 1' associazione, perchè questa senza avviso
non riconoscerebbe nessun ricorso per paga-
menti.

Che l' Associazione non riconosce nessuna
contrattazione di generi o ricorsi a pagamento
se il genere non è contrattato dalla Commis-
sione ridetta e alle condizioni gizi descritte
perciò : i Negozianti sono pregati che quan-
do si presenta la nostra Commissione da loro
per acquistare del genere a farsi presentare
il mandato di riconoscimento rilasciatogli dalla
Società.

Il Presidente
GIrSEPPE RENZONI 

il Segretario
LUIGI MACCHIA

Nostre Informazioni 

Crediamo conoscere che  nell'en-
trante settimana si adunerà la Com-
missione parlamentare incaricata di
esaminare il disegno di legge per
aggiunte e modificazioni all' elenco
delle opere idrauliche di seconda
categoria.

A questo proposito annunziam-
mo già come la Giunta avesse pre-
gato gli egregi cornmend. prof. Sa-
verio Scolari e cornrnend. ingegner
Paolo Fambri di esporre le ragioni
che militavano a sostegno degl'in-
teressi del comune, per i quali la
Giunta stessa, nell'adunanza dei 12
beiuerno 1880, aveva deliberato di
avanzare una petiziono al parlamen-
to nazionale per chiedere la emen-
dazione del disegno di legge nella
parte relativa al fiume Arno.

Siamo ora lieti di annunziare
che la Giun'a municipale ha già
preso cognizione dera  memoria det-
tata in appoggio delle ragioni del
Comune, ed ha ordinato che venga
trasmessa alla Commissione parla-
mentare incaricata dell' esame del
disegno di legge.

La memwia si compone di tre par-
ti : la prima per le opere di prima
categoria: la seconda per quelle di
secon.la categoria : la terza per la
classificazione retroattivar, ed è cor-
redata di cinque allegati e due ta-
vole litografiche dimostranti  la se-
zione dei muri di sponda e l' area
sommergibile da una rotta entro la
città di Pisa.

In un prossimo numero rende-
remo conto particolareggiato di que-
sto dotto ed importante lavoro.

—
Ieri il Commend. Scolari, regio

Delegato straordinario presso l'uf-
ficio dei Fiumi e Fossi, ha con-
vocato i più importanti proprietari
interessati per esporre ai medesimi
le sue vedute intorno ad un siste-
ma di riordinamento di quel con-

sorzio, per averne animo, quando
queste venissero approvate, a pre-
parare il disegno di riforma nei
suoi più minuti particolari.

Le idee esposte dall'egregio pro-
fessore riportarono il plauso ge-
nerale.

Ci viene narrato un fatto sul
quale, quando fosse vero, dovrem-
mo richiamare l'attenzione più ocu-
lata per parte dell'autorità compe-
tente.

Ci si narra infatti ebe, per lo
tristi condizioni in em versa una
società anonima costituitasi fino da
qualche tempo nella no4ra città
PCI. costruire un luogo adatto a
pubblici spettacoli, i portatori di
alcune obbligazioni emesse dalla
società stessa abbiano ricorso al-
i' autorit;í, dei tribunali per ottenere
che il loro credito, per l' ammonta-
re del capitale e di due annate di
interessi non pagati, fosse dichia-
rato con sentenzo, e mediante que-
sta potersi poi garantire con iscri-
zione ipotecaria sullo stabile.

Se non che alcuni, più forti
possessori, avrebbero adito il tri-
bunale: ed altri, possessori di un
numero minore di obbligazioni, a-
vrebbero adito la minor competen-
za della pretura.

La causa alla pretura, se  non
siamo male informati, era indetta
per il giorne 23 ed in quello fu
trattata, ma non fu pronunziata la
sentenza: la causa per il tribunale
invece era indetta per il giorno 25;
ed in quel giorno fu trattata la.
causa, pronunziata la sentenza, pub-
blicata udienza, e rilasciatane
copia ai creditori istanti, i quali
nello stesso giorno poterono accen-
dere l' iscrizione ipotecaria.

Si nota da persone appartenenti
al ceto legale che mai, in tutto il
lungo corso della loro professione,
mai era avvenuto un caso di tanta
e così esemplare sollecitudine nel
disbrigo dogli affari della giustizia.

Si nota ancora che quepto caso
è avvenuto proprio, mentre fra gli
istanti si trova un avvocato, noto
rnauipolatore di indirizzi a magi-
strati e a rappresentanti del Mini-
stero pubblico.

Si dice anche che lo stesso av-
vocato, nella qualità di amministra-,

' tore della predetta società anonima,
abbia consigliato e fatto deliberare
di fare opposizione ad un altro cre-
ditore che aveva ricorso prima di
lui ai tribunali.

Noi non vogliamo farci giudici
nè costituirci difensori di privati
interessi, i quali troveranno, presso
qualche tribunale, il modo di farsi
valere: ma non ci sembra sia da
tralasciar di notare il fatto singolare,
che, mentre cioè non si sentono da
Ogni parte cha lamenti sulle tar-
danze e le lungaggini della proce-
dura, debbasi oggi invece sentir
lamentare, e non senza qualche ap-
parenza di ragionevolezza, se vere
fossero le COSe che abbiamo espo-
ste, che la spada della Giustizia sia
scesa con soverchia precipitazione.

EUGENIO TOGNEM Gerente resp.
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la CLOROSI,

i le NEVRALGIE, le MALATTIE SCROFOLOSE
sono prentanrute GUARITE coi 	 ltGRANULI ANTIITIONIALI-FERil OSI X

XX GRANULI ANTIMONIALI-FERROSI

E al 13ISIVIlLY•O
Un'istruzione accompagna ogni flaconet

Farai. E.MOUSNIER,à Saajo“hie-lafreJtancia
Deposito per l'Italia

A. MANZONI e C., Milano e M ma.

del Dottor PAPILLAUD
§ LE DIPSEPS1E, GASTRALGIE, MALATTIE

NERVOSE delle VIE DIGESTIVE cot

OPP RESSIONI

WOSSICAWA_LILLOSI.

tail111A In 	 tituo tittLUZICie 1ETR1, CAICRAJ e ROSSINI.

}.. 3.50
In Scatola. 

L. 3.50
la Scatola, 

La PAULLINIA-FOURNIER è da dopo il ISW l'unico e solo rimedia contro
tali affezioni. Il contenuto d'un pactletto sciolto in un poco d'acqua zuccherata è sufficiente
pcx calmare immediatamente e senza  inconveniente alcuno raccessoil più vialento.

in.ventori E. FOURNIER, 56, 11.1Q d'Anjou, PARIGI.

a.

_AAlla• 	 h.,

Le inserzioni per l' estero si ricevono esclusivamente da A. IIIIANZONI e C.° — Milano, Via della Sala, 14 —
Roma Via di Pietra 90. 91 — Parigi, Rue Farnbourg, St Denis, 65.

Vendita in P .18,1 	 i 	 i• ai waeid

.ROSSIN1, CARRAI e PE

"111■■■■■■■■■■11"
ledaglie a tattiebral"."~l'

Isposisioni.

Vendesi un 11113,1.1111190
in buono stato, corredato
di palle per birilli, carolina
trucco ecc., nonchè di stec-
che, panche, lumi, intavola-
to ed altro.

Per le trattative dirigersi
al Sig. Giovanni Brilli in
Ponsacco . Provincia di Pisa.

ASSIMILARE
del D'r V. BAUD

Sotto la forma di Granelli dosati, 11
Ferro combinato alla Diastasi per
mezzo della germinazione dei semi
di crescione, è 11 più attivo ed il più
facile dei ferruginosi per le donne
ed i ragazzi delicati; non ha sapore,
nè produce stitichezza, combatte
l'anemia, la poverta del sangue, la
clorosi, etc.

Paris, 22, rue Drouot
soli Depositari per l'Italia: A. MANZONI e C..
Milano, Tia Sali 14— Roma, T ia Pietra 11

Vendita in tutte le Farmacia,
\vendita in Pisa nelle Farmacie

ROSSINI, CARRAJ e PETRL

3
44.2 	1).
Cor

o

3 ies

	3"IL FLACONE FLACONE

e

11 Fosfato di Ferro combinato col
Zucchero è il piu potente riparatore  delle
Ossa e del Sandue.

Contro l'Anemia, Clorosi, Colori pal-
lidi, Povertà ciel Sangue, Debilitazione,
Scrofole, Rachitismo, ecc. Conviene inparticolare modo ai Fanciulli, Ragazze,
Convalescenti, ecc.
Preparato a LYON (Francia), Cours de Brosses, 174

Deposito generalo per l'Italia : A.  MA NZO NI & CO,
ifilano, Via Sala, 14-16.—Roma, Via di Pietra, 90

endila in L'ISA. nelle Farmacie
ROSS1N1, CARRAI e PETRI.

LO SCIROPPO DEPURATIVO
DEL PROFESSORE

AGjPROFPESS iORERNESTO 	 LIAN
(3 	 Li-21

In Napoli, 4 calata S. Marco, casa del prof. Pagliano.

In Pisa, presso Luigi Morali.

LA CASA DI FIRENZE P. SOPPRESSA.

S
Non più asma, nè tosse, tiè soffocazione, mediante

la cura della Polvere del Dott Ciery di Mar-
siglia. — Scatola N. 1 L. 4. Scatola N. 2. L. S. ao
Deposito generale per l' Italia A. MANZONI e C.,

Milano e Roma. — Vendita in PISA nelle Farmacie
CARRAJ. PETR1 e ROSS1N1.

	•

NON più CALLI ai PIEDI
I CEROTTINI preparati nella Farmacia Bianchi, a Milano

estirpano radicalmente e senza dolore i calli, guarendo completa-
mente e per sempre da questo doloroso incomodo, al contrario dei
così detti Paracalli, i quali, se possono portare qualche momentaneo
sollievo, riescono non di rado affatto inefficaci. — Costano Lire l. 50
scat. gr. Lire i scat. picc, con relativa istruzione. Con aumento
di Cent. 520 si spediscono franche di porto le dette scatole in ogni
parte d' Italia indirizzandosi al

Deposito Generale in Milano, A. Manzoni e C. Via della Sala
16, angolo di Via S. Paolo —	 6l5., stessa Casa, Via di Pietra 91.

Vendonsi in RISA nelle Farmacie CAP.RA.T, PETRI e ROSS1N1.

CURA PER L  INDIGESTIONE>

IN TUTTE LE SUE FORME
E COMPLICAZIONI.

Flacone L. 3.50 con istruzione sul modo di usarlo,
A. J. WHITE di Londra, Proprietario,

- Deposito generale per l'Italia A.Ntanzoni e C.° Milano, via della
Sala, 16 - Roma, stessa casa, via di Pietra, 91.

•••.-

Vendita in P1SA nelle Farmacie CARRAI PETR1 e ROSSINI

farmac. di La cl.
della Scuola di Parigi Scat. gr. L. 3.25. Scat. pie. L. 	tanto la carta che i
ciLrari. Vondonsi nelle primarie farmacie e a Milano da A. MANZONI e C., I
Via della Sala, id, angolo di S. Paolo - Roma, stessa casa via di Pietra 91•

rendita in PISA nelle Farmacie Carrai, Petri e Rossini.

Compagnia Italiana di Assicurazioni

Stabilita in Firenze, Via Cavour, 8.

LA FONDIARIA	 RENDI()
Capitale 40 Milioni

di lire in oro
••••••■••

Assicurazioni contro l' incendio,
lo scoppio del gas, del fulmine e
degli apparecchi a vapore.

Assicurazioni contro l' improdut-
tività degli oggetti colpiti da in-
cendio.

•••■•■••■■■•

Assicurazioni speciali militari.

Presidente del Consiglio d' Am-
ministrazione: Principe Don Tom-
maso Corsini, deputato al Parla-
mento.

Vice-Presidente: Coinnt. Dome-
fico Balduino. amministratore de-
legato della Società Generale di
Credito mobiliare italiano.

Agenzie generali in fute le principali Citi

Direttore generale delle due Compagnie : Sig. Emilio Guitard.

Agente genei &e in PISA, Rug.e Vita Toreigliani, piazza S. Sepolcro

È il rimedio più adatto a vincere la Tosse tanto che essa de-
rivi da irritazione delle vie aeree  o dipenda da causa nervosa
g ovano nella Tisi incipiente, nella Bronchite, nel rnal di Gola e
nei Catarri Polmonari, delle quali ultime malattie  si può ottenere
la completa guarigione alternando o facendo seguito all' uso delle
Pastiglie Paneraj con la cura dell'Estratto Paneraj di Catrame
purificato, che agisce molto meglio dell' Olio di fegato di Mer-
luzzo e dell' Estratto di Orzo Tallito.

Molti anni di successo, i numerosi attestati dei pii!, distinti
medici, e l' uso che si fa di esse negli Ospedali del Regno sono
la prova piu certa della loro efficacia.

Prezzo Lire ILIVI la Scatola

ESTRATTO PANERAJ

Rimuove immediatamen-
te tutti i suoi sintomi,
come il mal di testa, ama-
rezza della bocca , do-
lori di stomaco, della mil-
za, mal di fegato, impu-
rità e stagnazione del
sangue, perdita dell'ap-
petito, digestione penosa,
debolezza generale, ecc.

Guariti .11. CARTA ti CIGARI dì GICQUEL

LA RNDIARIA 	VITA .
Capitale 25 'Milioni

di lire in oro.

Assicurazioni in caso di morte
miste, ed a termine fisso.

Partecipazione degli Assicurati
agii utili in ragione dell' 80 per
ceuto.

--
Assicurezioni in caso di vita,

rendite vitalizie immediate e rendite
vitalizie differite, dotazioni per fan-
ciulli e capitali per •adulti.

Assicurazioni contro i casi for-
tuiti di qualsiasi natura che pos-
sono colpire la persona.

Presidente del Consiglio d'A nt-
ministrazione: Camm. Professore
Pietro Cipriani. senatore del Regna

Vice-Presidente : Don Andrea
dei Principi Corsinì, marche di
Giovagal lo.

RANIERI CASTONI
PUBBLICO STIMATORE

Commissionario

Oggetti di Belle Arti
ed A ptieliità

Via S. Giuseppe Num. ut
PRIMO PIANO:

I NJ EZIONE i,,oticia, saiunite, in un' ocz. e mezza. circa, e in tutti
medicante:M. Approvata por la guiragtone degli scoli,

antichi o recenti, fiori bianchi, vaginIte, alteri, etnorroidi, fistole, etc • e tutte le
airezzioni dolle vie orinane lwesso rianno o la danna.

t REYNAL. Farmacista, via Marbrul, 77, à Paris.
Deposito generale : A. MANZIONI e co, Milano.....__—_ 	 —

Candelette Suppositorio
nàU.

41.1.

Avviso ai Cacciatori

MANTECA RUSSA
per rendere morbido ed impermea-
bile il cuoio dello scarpe e stivali
in special modo quelli da caccia.

Lire 1. 50 il vasetto.

Deposito unico in Pisa alla
Fanizacia Bottari.

Maestro diLUIGI BICCIII Gi nnastica

si fa un dovere di avvisare che in

Via In Sapienza al n. 2, piano 2.0

sopra la Sala del maestro Cesare

Milloschi, ha aperto una Sala

Ginnastica, ove Si danno lezioni

a rango ed a ore separate, e si

danno pure lezioni a domicilio.

Pisa Tip. Citi 1,8S1.

PI

CATRAME FiJarmaTo
1.5211111:111•■•■•••••----

Ha buon sapore e contiene in se concentrata la parte  Resino-
balsamica del Catrame, scevra dall' eccesso degli acidi pirogenici
e dal Creosoto che si trovano in tutto il Catrame del commercio,
le quali sostanze spiegando un' azione acre ed irritante, neutraliz-
zano in gran parte la sua azione benefica e rendono intollerabile
a molti l' uso del Catrame.

E il miglior rimedio per le malattie dell' apparato respiratorio,
della muccosa dello Stomaco e  più specialmente della Vessica : per
cui è indicatissimo nella Tisi incipiente, nella Bronchite, nella Rau-
cedine e nei Catarri Polmonari, delle quali malattie si può ottenere
la completa guarigione facendo uso di quest' Estratto associato o
alternato con la cura delle Pastiglie Paneraj.

Prezzo Lire 1. 50 la BottigliaI 2 O A

 e più Certificati di distinti Medici italiani ed esteri,
I in piena /brina legale, e già pubblicati in una seconda

' edizione, attestano l' azione medicamentosa delle Spe-
cialità Paneraj e confermano la loro superiorità al confronto di
altri rimedi. — Si vendono in tutte la primarie Farmacie del Regno

Deposito in PISA alla Farmacia Reale Stefano Rossiui e da Piccinin —
PONTEDERA alle Farmacie Zini, Ferafini -4 YOLTERIZABorari — VIAREGGIO
Belloni successori Piccinini —  LUCCA Farmacia liemignani condotta da Cheli
e Galgani — PIETRASANTA Magri — 313.35 à ChiappeC — CARRARA Orlandi

Alla Drogheria di Medicinali
o Colori di R. Bagnani

SI VENDONO

ROGIIE DA MET
ALLA USO DI l'ORINO ,

a L. 2 il pacco.
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